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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1430 DEL 21/07/2022 

AREA III - SETTORE I - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, IGIENE URBANA INTEGRATA  

Responsabile dell'Istruttoria: PAOLO PRAVATO  

OGGETTO: RLP 26 - 2022 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DEL FOSSO VACCINA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
Registro Lavori Pubblici n. 26 - 2022

Premesso:

Che il Comune di Ladispoli intende realizzare l’intervento di “Mitigazione del rischio idraulico del Fosso 
Vaccina”; 

Che con Delibera  di  G.C.  n.  247 del  23/12/2021 è  stato approvato il  Progetto di  Fattibilità  Tecnica ed 
Economica dell’intero intervento generale di “Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Vaccina”, redatto  
dal Prof. Ing. Paolo De Girolamo;

Che con Determinazione n. G05436 del 05/05/2022 dell’Area Valutazione di impatto ambientale – Direzione 
Ambiente – Regione Lazio, è stata disposta, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. n.152/2006, l’esclusione delle 
opere da procedimento di V.I.A., del P.F.T.E. approvato con la succitata D.G.C. n. 247/2021; 

Che l'opera pubblica CUP E64H20001020001 “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso 
Vaccina” costituisce il 2° Lotto Funzionale dell’intervento complessivo;

Che l’intervento è stato inserito nella programmazione Triennale dei Lavori Pubblici dell’Ente;

Che con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in  
data 23 febbraio 2021 sono stati individuati i progetti a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139  
e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio e che a tal fine è stato riconosciuto al Comune di Ladispoli per  
l’intervento denominato “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso Vaccina”, tenuto conto  
anche della nota prot. Comune n. 9206 del 01/03/2021, il contributo economico pari ad € 999.800,00;

Che il finanziamento è confluito nel PNRR, e quindi è finanziato, per il tramite dello Stato, dall’Unione 
Europea;
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Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 20.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo 
dell’opera  CUP  E64H20001020001  - “Lavori  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  del  Fosso 
Vaccina”, che costituisce il 2°L.F. dell’intervento generale di “Mitigazione del Rischio Idraulico del Fosso 
Vaccina”, redatto dal Prof. Ing. Paolo De Girolamo, acquisito con prot. n. 36715 del 19/07/2022, per un 
importo complessivo del Q.E. di euro 999.800,00;

Che l'importo complessivo del Quadro Economico dell'opera ammonta ad € 999.800,00, così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A) LAVORI  

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) € 523.968,75

A.2)
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso, comprensivi misure anti COVID-
19)

€ 19.875,08

A.1)+A.2) TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA € 543.843,83

A.3) INCREMENTO PREZZI su "A.1" (20% - D.L. 17 Maggio 2022 n. 50) € 104.793,75

A.4) INCREMENTO PREZZI su "A.2" (20% - D.L. 17 Maggio 2022 n. 50) € 3.975,02

A.1)+A.2)+A.3)+A.4) TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA+ INCREMEN
TO PREZZI € 652.612,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1) Imprevisti e lavori in economia € 57.352,47

B.2) Spese tecniche (cassa ed iva compresa) € 100.000,00

B.3) Rilievi, accertamenti, indagini € 16.100,00

B.4) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 5.000,00

B.5) spese pubblicità € 1.000,00

B.6)
spese per attività tecnico/amministrative connesse alla progettazione e di verifica e valida
zione € 8.200,00

B.7) Spese commissioni gara € 2.000,00

B.8) Collaudo € 3.000,00

B.9) Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 10.960,17
B.10
) IVA SUI LAVORI 22% "A" € 143.574,77

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 347.187,41

  

 IMPORTO COMPLESSIVO  Q.E. € 999.800,00
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Che l’opera trova copertura economica sul Cap 2739/11 del Bilancio dell’Ente ed è finanziata per l’intero  
importo di Q.E. pari ad € 999.800,00 con decreto del Ministero dell’Interno;

Che è opportuno stabilire in € 200.000,00 l’importo massimo netto degli eventuali lavori complementari e/o 
analoghi  che  il  Comune  si  riserva  di  affidare  ai  sensi  dell’art.63 c.5 del  D.lgs.  50/2016,  a  valere  sulle 
economie del quadro economico e/o su eventuali  ulteriori stanziamenti di Bilancio. Tali  eventuali  lavori,  
previa verifica della copertura finanziaria, saranno oggetto di separata progettazione esecutiva di dettaglio, di 
separata verifica e validazione e di separata approvazione da parte della Giunta Comunale;

Che l’Art.32 (fasi delle procedure di affidamento) c.2 del D.lgs. n.50/2016 dispone che “prima dell’avvio 
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o 
determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Che l’Art.192 c.1 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Considerati  i  termini  di  attuazione  delle  singole  fasi  degli  investimenti  afferenti  al  PNRR  e  viste  le  
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 
7, legge n. 120 del 2020, e successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n.  
108 del 2021, visto il parere MIMS n.1249/2022, nonché considerate le disposizioni di cui all’art.48 c.5 del  
D.L. n.77/2021, convertito con Legge n.108/2021, è opportuno e necessario procedere all’indizione della 
gara per l’affidamento dell’Appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori;

Che il valore del contratto ammonta, ai sensi dell’art.63 c.5 penultimo periodo del D.lgs. n.50/2016, ad € 
859.697,65, e per l’effetto è necessario procedere all’indizione della gara per l’individuazione del contraente,  
da  espletarsi,  ai  sensi  dell'art.1  c.2  lett.  b)  del  D.L.  n.76/2020,  convertito  con Legge n.120/2020,  come  
modificato dal  D.L.  n.77/2021,  convertito con Legge n.108/2021,  con procedura negoziata  senza previa 
pubblicazione del bando di gara di cui all’art.63 del D.lgs n.50/2016, assumendo quale criterio di selezione 
delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art.  95 c.2 del  
D.lgs. n.50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Considerato che, ai sensi dell'art.1 c.2 lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge n.120/2020, come  
modificato dal D.L. n.77/2021, convertito con Legge n.108/2021, devono essere invitati a partecipare alla 
presente procedura di gara almeno n.5 (cinque) operatori economici, individuati su apposito Elenco;

Che il punteggio totale massimo attribuibile ai concorrenti è da stabilirsi in punti 100, così ripartiti:

 punteggio massimo offerta tecnica qualitativa: 80 punti, ripartiti secondo i criteri che verranno condivisi  
con la SUA/SA Città Metropolitana di Roma Capitale;

 punteggio massimo offerta economica quantitativa: 20 punti, in conformità alle previsioni di cui all’art.95 
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c.10-bis del D.lgs. n.50/2016;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 18.06.2018 il Comune di Ladispoli, in esecuzione dell’art.  
13 della Legge n.136/2010,  ha aderito alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore denominata 
SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Dato atto che l’U.C. “Appalti e Contratti” - Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante – Procedure ad evidenza  
pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture” della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale 
ha acquisito C.I.G. n. 9329687D42 e provvederà all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento 
del  servizio  in  oggetto,  dalla  predisposizione  del  bando  e  degli  atti  amministrativi  di  gara  fino 
all’aggiudicazione definitiva;

Acquisito, ai sensi dell’art.11 della Legge n.3/2003, CUP dell'intervento n. E64H20001020001;

Che il responsabile del procedimento è il Geom. Alessandro Bonifazi;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 il responsabile del servizio attesta la regolarità  
e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e il responsabile del servizio finanziario attesta che 
il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse;

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 15/06/2022;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;

Visto il D.lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si approvano:

1)  Procedere  all’indizione  della  gara  per  l’aggiudicazione  dell’Appalto  Integrato  della  progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso Vaccina”  - 2° 
Lotto  Funzionale  dell’intervento  generale  di  “Mitigazione  del  rischio  idraulico  del  Fosso  Vaccina”,  da 
attuarsi  in conformità al  progetto definitivo approvato con deliberazione di  Giunta Comunale  n.145 del 
20.07.2022, determinando in € 200.000,00 l’importo massimo netto degli eventuali lavori complementari e/o 
analoghi  che  il  Comune  si  riserva  di  affidare  ai  sensi  dell’art.63 c.5 del  D.lgs.  50/2016,  a  valere  sulle 
economie del quadro economico e/o su eventuali ulteriori stanziamenti di Bilancio;

2) Stabilire di espletare la gara di cui al punto 1 con procedura negoziata senza previa pubblicazione del  
bando  di  gara  di  cui  all’art.63  del  D.lgs.  n.50/2016,  ai  sensi  dell'art.1  c.2  lett.  b)  del  D.L.  n.76/2020,  
convertito con Legge n.120/2020, come modificato dal D.L. n.77/2021, convertito con Legge n.108/2021, 
assumendo  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  quello  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.lgs. n.50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

3) Dare atto che la procedura negoziata di cui al punto 2, ai sensi dell'art.1 c.2 lett. b) del D.L. n.76/2020,  
convertito con Legge n.120/2020, come modificato dal D.L. n.77/2021, convertito con Legge n.108/2021, si  
svilupperà con almeno 5 (cinque) operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici, nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

4) Stabilire il punteggio totale massimo attribuibile ai concorrenti in punti 100, così ripartiti:

Pagina 4 di 6  - Det. N.  1430 del  21/07/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
https://www.comunediladispoli.it//.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Ladispoli”

https://www.comunediladispoli.it/
https://www.comunediladispoli.it/


CITTA'   DI   LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 01093441002
Sito internet https://www.comunediladispoli.it/ – PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

 punteggio massimo offerta tecnica qualitativa: 80 punti, ripartiti secondo i criteri che verranno condivisi  
con la SUA/SA Città Metropolitana di Roma Capitale;

 punteggio massimo offerta economica quantitativa: 20 punti, in conformità alle previsioni di cui all’art.95 
c.10-bis del D.lgs. n.50/2016;

5)  Dare atto  che  l’U.C.  “Appalti  e  Contratti”  -  Servizio  1  “Stazione  Unica Appaltante  –  Procedure  ad  
evidenza pubblica per affidamento di  lavori,  servizi  e forniture” della SUA della Città Metropolitana di  
Roma Capitale ha acquisito C.I.G. n. 9329687D42 e provvederà all’espletamento della procedura di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto, dalla predisposizione del bando e degli atti amministrativi di gara fino  
all’aggiudicazione definitiva;

6) Dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine  
da perseguire,  l’oggetto del  contratto,  la  forma del  contratto e le  clausole essenziali  sono evincibili  dal  
progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 20.07.2022;

7) Dare atto l’intervento è finanziato dal Ministero dell’Interno e trova copertura finanziaria sul Capitolo 
2739/11 del Bilancio dell’Ente;

8) Dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Alessandro Bonifazi;

9) Pubblicare il presente atto, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.lgs. n.33/2013, sia all’albo pretorio online che  
al  sito  web del  Comune,  settore  dedicato alle  informazioni  in  materia  di  trasparenza e  diffusione delle  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1430 DEL 21/07/2022 

OGGETTO: RLP 26 - 2022 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DEL FOSSO VACCINA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA III - SETTORE I - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, IGIENE 
URBANA INTEGRATA  

PAOLO PRAVATO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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